A V V I SO
RIAPERTURA dei SERVIZI
(aggiornamento al 6 maggio 2020)
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e
in osservanza alle nuove disposizioni regionali del 28 aprile 2020,
riportiamo di seguito le linee guida organizzative aziendali dei servizi garantiti

PRENOTAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Da lunedì 4 maggio sarà possibile prenotare:
•

prestazioni in classe di priorità U (entro 72 ore);

•

prestazioni in classe di priorità B (entro 10 giorni);

•

prestazioni in classe D (entro 30 giorni);

•

percorsi/controlli oncologici e materno-infantili;

•

controlli a breve per riacutizzazioni.

Successivamente e gradualmente, con tempi da definire, sarà consentita la prenotazione anche
delle prestazioni meno urgenti.
Gli appuntamenti annullati dall'Azienda ULSS a seguito dell'emergenza coronavirus verranno
riprogrammati dal Centro Unico Prenotazioni. Gli utenti saranno progressivamente ricontattati.
Gli sportelli fisici rimangono chiusi fino a nuove disposizioni.
Da lunedì 4 maggio riprende la prenotazione dell’attività di libera professione (LP).

PER PRENOTARE O ANNULLARE
Contattare telefonicamente i CALL CENTER CUP oppure utilizzare i Servizi Online, ove disponibili.
Prenotazioni con il Sistema Sanitario Nazionale

Call Center CUP Treviso 0422 210701 (No Prenotazione Esami di Laboratorio)
dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00
Call Center CUP Asolo 840.800.811

(da fisso)

0423 728898 (da cellulare)

dal LUN al VEN ore 8.00-18.00, SAB 8.00-12.00
Call Center CUP Pieve di Soligo 848.865.400

(da fisso)

0438 659004

(da cellulare)

dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00
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Prenotazioni in Libera Professione

Call Center LP Treviso 0422 210703
dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00
Call Center LP Asolo 0423 728855
dal LUN al VEN ore 8.00-18.00, SAB 8.00-12.00
Call Center LP Pieve di Soligo 848.865.400

(da fisso)

0438 659004

(da cellulare)

dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00

RITIRO REFERTI
La visualizzazione dei referti aggiuntivi per approfondimenti viene sbloccata telefonando al
numero 0422 715320 o 0422 328627 dal LUN al VEN ore 8.30-12.30.
Coloro che hanno già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSEr)
direttamente lì i referti consultabili, ad oggi caricati.

trovano

Referti di Laboratorio
I referti di laboratorio vengono ritirati solamente online, collegandosi al sito
www.aulss2.veneto.it/ritiro-referti
I referti non scaricabili online vengono inviati al domicilio.

Referti esami istologici
Per gli esami istologici l'invio o eventuale contatto viene garantito dall’unità operativa di
competenza.
Per distretto Treviso e distretto Asolo questi esami possono essere scaricati online.
Per distretto Pieve di Soligo i referti vengono inviati al domicilio agli utenti che ne fanno
richiesta.

Referti esami radiologici
Per le strutture del distretto di Treviso è possibile scaricare online anche i referti degli esami di
Radiologia: Rx, Tac, Risonanza Magnetica.
I referti non scaricabili online vengono inviati al domicilio.
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